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prima di decidere, 
contattaci  informarsi 

non costa nulla
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Soluzioni integrate per la logistica.
Siamo un grande gruppo con sedi a Trento e Bolzano, leader nel 
settore traslochi e movimentazione merci per aziende e privati.

Forniamo supporto tecnico-organizzativo per la gestione di flusso 
e stock di prodotti e soluzioni di terziarizzazione, anche parziale, della 
catena logistico-distributiva, alleggerendo i costi fi ssi di struttura, 
personale e magazzino.

Una logistica in cui eccellenza e personalizzazione del servizio 
incontrano un rapporto basato su fi ducia e collaborazione.
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Cari Soci,

Il rientro dalle vacanze estive, dopo il meritato ri-
poso al mare o ai monti, rappresenta un momento 
di ripresa, di riordino per proseguire nei programmi 

dell’anno e per predisporre gli scenari futuri di cre-
scita e prosperità; l’autunno trentino, la vendemmia, 
il raccolto delle mele, addolciscono il rientro alle at-
tività e ci trovano pronti ad affrontare questi ultimi 
mesi dell’anno con rinnova-
ta energia e con la volontà 
di trovare nuove iniziative e 
attività per rendere più faci-
le e sicura la mobilità della 
nostra provincia.

Dopo il disastro causato dal 
cedimento del ponte Mo-
randi a Genova, molti cit-
tadini ed istituzioni, anche 
fuori dall’Italia si interroga-
no sulla sicurezza e la ma-
nutenzione dei propri ponti 
e viadotti stradali; sono 
fiducioso che la Provincia 
Autonoma di Trento e A22 
siano attrezzati e come 
sempre attivi su questo ar-
gomento che ha connotato 
non solo l’aspetto delle nostre strade, ma anche una 
delle peculiarità della nostra Autonomia.

Allo stato attuale commentare questo disastro non 
è corretto; non se ne conoscono le cause tecniche, 
però non possiamo considerarlo un evento impon-
derabile e le vittime ci ricordano la necessità e la re-
sponsabilità nella gestione e nell’ammodernamento 
della rete viaria urbana, extraurbana ed autostradale, 
che ogni giorno milioni di italiani percorrono. 

Non va dimenticato come la mobilità garantisce lo 
sviluppo sociale ed economico dell’Italia.

Nei mesi appena trascorsi si sono realizzate le classi-
che gare automobilistiche che hanno dato lustro alla 
tradizione motoristica del Trentino, come la Trento 
Bondone, la Stella Alpina ed il Rallye di S. Martino 
che hanno visto coinvolti i migliori piloti sia nazionali 

che locali. Riguardo a queste 
manifestazioni troverete un 
rapporto ed alcune interviste 
nella rubrica sportiva; vedre-
te inoltre un resoconto dedi-
cato al ritorno della selezione 
trentina di ACIGOLF che si è 
svolta a Folgaria sulle nuo-
ve 18 buche del locale Golf 
Club.

Troverete anche delle infor-
mazioni sulla sicurezza ed 
una anticipazione a livello 
nazionale sui dati ACI ISTAT 
del 2017. Purtroppo, si regi-
stra un aumento delle vittime 
sulle strade italiane rispetto al 
precedente anno, un +2,9% 

dopo la flessione del 2016, forse complice anche il 
positivo contesto economico associato alla crescita 
delle percorrenze, dei veicoli circolanti e della vasta 
rete viaria non sempre aggiornata nei sistemi di si-
curezza passiva come i guard-rail, manto stradale e 
segnaletica.

Buon autunno e buona lettura.

Il Presidente 
Comm. Roberto Pizzinini
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ACI-ISTAT: INCIDENTI STRADALI 2017: 
PIÙ MORTI, MENO INCIDENTI E 
FERITI, STABILI I FERITI GRAVI 

osti sociali: 19,3 miliardi di euro, 1,1% del PIL na-
zionale Italia 2017: aumentano i morti (3.378 con-
tro i 3.283 del 2016: +2,9%), diminuiscono incidenti 

(174.933 rispetto ai 175.791 dello scorso anno: - 0,5%) e feriti 
(246.750 erano 249.175 nel 2016: -1%), stabili i feriti gravi (ol-
tre 17.000: 5 ogni vittima, 68% uomini, 32% donne). Scende 
da 5,3 a 5,1 il rapporto feriti gravi/decessi, mentre i costi sociali 
sono stimati in 19,3 miliardi di euro (1,1% del PIL nazionale).

Sono i dati essenziali del Rapporto ACI - ISTAT, diffuso, an-
che quest’anno, con largo anticipo - grazie ad una migliorata 
tempestività nella rilevazione - per supportare decisioni mirate 
ad assicurare maggiori livelli di sicurezza stradale e maggiore 
sensibilizzazione a comportamenti di guida responsabile, alla 
vigilia delle giornate da “bollino nero” dell’esodo estivo.
“Rispetto allo scorso anno registriamo, purtroppo, un aumento 

delle vittime sulle nostre strade - ha dichiarato Angelo Stic-

chi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia - dopo la 
flessione del 2016, forse complice anche il positivo contesto 

economico associato alla crescita delle prime iscrizioni 

e delle percorrenze. La rete viaria nazionale è davvero vasta, 
in molti casi obsoleta, non aggiornata nei sistemi di sicurezza 
passiva quali guard-rail, asfalto e aree di sosta. Mi auguro che a 
breve venga avviato un piano strategico di riordino dell’intero si-
stema infrastrutturale, nelle città così come per le grandi arterie. 
Un contributo fondamentale per la sicurezza - conclude Sticchi 
- potrebbe essere fornito dagli ADAS, tanto che l’ACI auspica 

da tempo la loro obbligatorietà su tutti i nuovi modelli”. 

“In un quadro di generale miglioramento della sicurezza stra-
dale a livello europeo, registriamo in Italia un aumento delle 
vittime sulle strade, un numero di feriti gravi ancora troppo 
alto e l’obiettivo vision zero per i bambini a tutt’oggi lontano. In 
questo scenario, il bisogno di conoscenza circa l’incidentalità 
stradale, le sue determinanti e l’impatto sulla vita delle perso-
ne e la società rende centrale il ruolo della statistica pubblica. 
Numerose le azioni messe in campo e i risultati raggiunti: l’uso 
integrato di dati da indagine e da fonte amministrativa, speri-
mentazioni condotte su big data - un vero valore aggiunto alle 
fonti tradizionali di dati - analisi basate su informazioni geo-ri-
ferite sempre più complete. Infine un’attività inter-istituzionale 
sempre più importante rende possibile una migliore interpreta-
zione del fenomeno e un disegno più accurato degli interventi 
di prevenzione” – afferma il presidente dell’Istat, Giorgio Alleva.

CHI?
Anziani tra 75/79 anni prime vittime; bambini in diminu-
zione. La fascia d’età più a rischio risulta essere quella degli 
anziani tra 75 e 79 anni (263 morti: 7,8 % del totale); per 
gli uomini si rilevano picchi per le età 50-54 e 45-49 (217 e 
211) e 80-84 per le donne (56). Nel 2017 si sono registra-
te 6 vittime in meno tra i bambini 0-14 anni (43 rispetto ai 
49 dell’anno precedente: -12,2%), ma siamo ancora molto 
lontani dall’obiettivo “vision zero” stabilito dal Piano Na-
zionale della Sicurezza Stradale 2020.
Tra tutti i conducenti coinvolti in incidenti, è particolarmente 
alto il numero di giovani tra 20 e 29 anni (19,3%) ma si 
registrano proporzioni elevate anche tra i più anziani. Tra 
questi ultimi, peraltro, è notevole la quota di quanti perdono 
la vita nell’incidente. Il rischio di rimanere coinvolti in un 
incidente risulta più elevato tra giovani e giovanissimi 
e inizia a decrescere solo dopo i 25 anni di età, per poi 
tendere ad aumentare nuovamente dopo i 70 anni.
Aumentano pedoni e motociclisti; diminuiscono ciclomotoristi 
e ciclisti.
L’aumento dei morti ha riguardato in modo particolare i pedoni 
(600; +5,3%) e i motociclisti (735; +11,9%), che si confermano 
tra le categorie più a rischio. Gli utenti vulnerabili nel complesso 
rappresentano circa il 50% dei decessi (1.681 su 3.378).

C



Nel 2017 si sono registrate 1.464 vittime tra conducenti e 
passeggeri di autovetture (-0,4%), 254 tra i ciclisti (-7,6%), 92 
tra i ciclomotori (-20,7%). 
 
DOVE?
Aumentano i morti su autostrade ed extraurbane, di-
minuiscono nei grandi Comuni. Nel 2017 è diminuito il 
numero di incidenti su alcune arterie (130.461; -0,5% su 
strade urbane; 35.077, -0,7% su quelle extraurbane), mentre 
è aumentato in autostrada, (9.395; +0,4%), analogamente 
sono diminuiti anche i feriti in città e sulle strade extraurbane 
(174.612 e 56.294 rispetto a 176.423 e 56.962 del 2016, 
pari a -1%, e -1,2%). Crescono, invece, (+8,0%) i morti su 
autostrade (incluse tangenziali e raccordi) e strade extraurba-
ne (+4,5%), mentre diminuiscono (-5,8%) quelli all’interno dei 
centri abitati dei grandi Comuni. 

PERCHÉ?
Prime cause: distrazione, mancata precedenza e velo-
cità elevata. Distrazione, mancato rispetto della prece-
denza o del semaforo, velocità troppo elevata si confer-
mano le prime tre cause di incidente (complessivamente 
il 40,8% delle circostanze). Tra le altre cause più rilevanti: 
distanza di sicurezza (21.463), manovra irregolare (15.932), 
comportamento scorretto del pedone (7.204): rispettivamen-
te il 9,6%, il 7,1% e il 3,2% del totale.
Sulle strade urbane la prima causa è il mancato rispetto di 
precedenza o semafori (17,1%), seguito dalla guida distratta 
(14,6%); su quelle extraurbane la guida distratta o andamento 
indeciso (20,1%), velocità troppo elevata e mancata distanza 
di sicurezza (14,6% per entrambi). Violazioni principali: velo-

cità, segnaletica e cinture di sicurezza/seggiolini. Sostanzial-

mente invariate anche nel 2017 le principali violazioni al Codice 

della Strada sanzionate dalle Forze dell’Ordine: al primo posto 

il superamento dei limiti di velocità (2.843.552, +6,9%), se-

guita dall’inosservanza del rispetto della segnaletica (391.369, 

+7,8%), dal mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi 

di ritenuta dei bambini (202.993, +3,4%) e ai ciclisti per com-

portamenti errati (+3,8%). Segno meno per le sanzioni relative al 

mancato uso di lenti o l’uso improprio di telefoni cellulari o cuffie 

(145.815, -8,0%) e quelle elevate ai pedoni (3.191, -12,1%).  

QUANDO?

Agosto mese più pericoloso. I mesi estivi si conferma-

no il periodo con il maggior numero di incidenti e vitti-

me. Agosto è il mese più pericoloso per il numero di incidenti 

gravi in tutti gli ambiti stradali (2,3 morti ogni 100 incidenti), 

maggio, giugno e luglio quelli con più incidenti nel comples-

so, sulle strade urbane maggio e giugno (12.359 e 12.505), 

4.383 e 4.633 incidenti a giugno e luglio su quelle extraur-

bane. Febbraio è il mese con il minor numero di incidenti 

(11.493) e morti (199). Di notte (tra le 22 e le 6 del mattino) 

si registrano il 10,5% degli incidenti e il 20,2% dei morti. Nel 

complesso delle ore di buio (comprese tra tramonto e alba), 

invece, accadono circa il 27% degli incidenti.

Aumenta la mobilità. In ripresa la mobilità: lo scorso anno le 

prime iscrizioni di veicoli sono aumentate del 7% rispet-

to al 2016, mentre il parco veicolare dell’1,7%. Cresciute 

anche le percorrenze autostradali: +2,2%, con oltre 84 mi-

liardi di km percorsi. (*)

Per eliminare ogni rischio di scor-
darsi il rinnovo della patente entro 
i tempi stabiliti, l’Automobile Club 
Trento offre un servizio gratuito di 
“segreteria”. Compila il tagliando a 
fianco riportato, ritaglialo e spedi-
scilo agli uffici dell’Automobile Club 
Trento, via Brennero, 98 - 38122 
Trento oppure recapitalo presso la 
Delegazione Aci più vicina.
I tuoi dati, custoditi nel pieno rispet-
to della privacy, verranno inseriti in 
un apposito archivio e serviranno 
per farti pervenire la segnalazione 
relativa alla scadenza della tua pa-
tente, in tempo utile per il rinnovo.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________
Nato/ a __________________________________il ___________________
Residente a ___________________ in via ___________________________
nr.__________ CAP______________ Tessera sociale n._________________
categoria patente___________ n. patente ____________________________
Rilasciata da_____________________________in data________________
Valida fino a __________________________________________________

Data________________ Firma ___________________________________

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui sopra e prima della scadenza 
di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà inviato a mezzo posta ordinaria. L’Automobile Club 
Trento non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

L’Automobile Club Trento non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito. Il consenso al trattamento  
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) è stato prestato al momento della sottoscrizione della tessera sociale.

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE
ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA
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ACI: AUTO USATE IN CRESCITA  
ANCHE AD AGOSTO CON NUOVE 
PUNTE RECORD PER I DIESEL

nnesimo bilancio positivo nel mese di agosto per il 
mercato delle auto di seconda mano, che con 
192.717 passaggi di proprietà, depurati dalle mini-

volture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in 
attesa della rivendita al cliente finale), ha registrato una crescita 
del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2017. Per ogni 100 vet-
ture nuove ne sono state vendute 185 usate nel mese di agosto 
e 147 nei primi otto mesi dell’anno.
Diversamente da quanto si verifica sul fronte delle prime iscri-
zioni, dove le auto diesel continuano a perdere quote di mer-
cato (-8,1% ad agosto rispetto allo stesso mese del 2017, con 
un’incidenza rispetto al totale delle vendite in calo dal 60,1% di 
agosto 2017 al 56,7% di agosto 2018), le vetture usate ali-
mentate a gasolio hanno riportato ad agosto un incremento 
mensile del 5,3% (+6% nei primi otto mesi dell’anno). In meri-
to l’ACI sottolinea ancora una volta come attualmente in Italia 
esista un parco circolante di circa 16.900.000 auto diesel che 
contrasta sensibilmente con le politiche ambientalistiche annun-
ciate da alcune importanti amministrazioni locali.

Ancora in calo, al contrario, i passaggi di proprietà dei mo-
tocicli, che nel mese di agosto hanno registrato al netto delle 
minivolture una variazione mensile negativa del 3,8%. 
In totale nei primi otto mesi del 2018 si evidenziano incre-
menti del 5,5% per le auto di seconda mano e del 3,6% 
per tutti i veicoli, con un calo del 2,4% per i motocicli. 
I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, 
l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati 
del PRA, consultabile sul sito www.aci.it
 In crescita generalizzata ad agosto il bilancio mensile delle ra-
diazioni, in crescita del 4,4% nel settore delle quattro ruo-
te e dell’8,5% in quello delle due ruote. Il tasso unitario di 
sostituzione del parco auto nel mese di agosto risulta pari a 0,83 
(ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 83), attestandosi a 
0,72 nel periodo gennaio-agosto 2018. 
Nei primi otto mesi dell’anno le radiazioni hanno messo a 
bilancio incrementi complessivi del 6,7% per le autovet-
ture, del 10,6% per i motocicli e del 7,1% per tutti i veicoli.
(*)

E

RADIAZIONI E USATO AD AGOSTO
RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (**)

AGO ‘17 AGO ‘18 % AGO ‘17 AGO ‘18 %
AUTO 82.560 86.151 4,4 186.172 192.717 3,5
MOTO 7.218 7.829 8,5 40.843 39.290 -3,8

TUTTI I VEICOLI 97.088 100.989 4 251.059 254.958 1,6
Fonte: ACI - Automobile Club d’Italia - (**) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI NETTI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA
QUOTA QUOTA

AGO ‘17 AGO ‘18 VAR % GEN-AGO ‘17 GEN-AGO ‘18 VAR %
PRIME ISCRIZIONI

BENZINA 32,06% 33,45% 1,59% 35,26% 37,37% 6,47%
DIESEL 60,06% 56,67% -8,13% 56,71% 53,68% -4,92%

PASSAGGI NETTI
BENZINA 39,06% 37,46% -0,81% 40,42% 39,44% 2,83%
DIESEL 52,07% 53,02% 5,30% 50,63% 50,93% 6,02%

Fonte: ACI - Automobile Club d’Italia

2018: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

EURO 0 3,3% 1,9% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,7%
EURO 1 5,3% 4,1% 3,5% 3,5% 3,6% 3,4%

Fonte: ACI - Automobile Club d’Italia
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L’ottima organizzazione del Golf Club, ha permesso ai 132 partecipan-

ti di sfidarsi su un campo molto tecnico di 18 buche.

Il regolamento delle prove nazionali prevedeva la formula Stroke Play in-

dividuale su tre categorie nette: 1^ e 2^ categoria riservate, 3^ catego-

ria limitata. 1^ categoria hcp di gioco fino a 12 -  “18 buche medal”, 2^ 

categoria hcp di gioco da 13 a 24 - “18 buche stableford”, 3^ categoria 

hcp di gioco da 25 a 36 - “18 buche stableford”.

Alla finale internazionale avranno diritto a partecipare, ospiti dell’orga-

nizzazione, i primi netti di ciascuna delle tre categorie Soci ACI e, quindi, 

per la tappa trentina i Signori Andrea Merler, Gianluca Valente e 

Paolo Moschen tutti Soci dell’Automobile Club Trento.

ella verde cornice di Folgaria, la bella strut-
tura sportiva del Golf Club di Folgaria ha 
ospitato il 22 luglio scorso la tappa trentina 

del torneo nazionale ACI GOLF 2018.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 
27^ edizione, prevedeva 28 selezioni interre-
gionali attraverso le quali accedere alla finale 
internazionale che si disputerà sul green di un 
prestigioso Golf Club a Creta dal 22 al 29 set-

tembre 2018.

Molto importanti gli sponsor che hanno contribu-
ito alla riuscita della manifestazione: Bravo Club, 
Auricchio, Wilson Staff, Mulberry & Mûrier, Golf 
Television e a livello locale Marangoni, Cavit, 
Autoindustriale, Buonristoro, Gelateria 

Pasticceria Bologna, Distilleria Marzadro, 
Caffè Bontadi, Areaderma, 100one, Sighel, 
pasticceria Filippi & Gardumi, Trentingrana 
e Cassa Rurale degli Altipiani.

27° ACI GOLF
GOLF CLUB FOLGARIA 
22 luglio 2018

N
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CATEGORIA            I PREMIATI

SI RINGRAZIANO

1a CATEGORIA MERLER ANDREA 66

2a CATEGORIA VALENTE GIANLUCA 38

3a CATEGORIA MOSCHEN PAOLO 35

NEAREST TO THE PIN “AURICCHIO” NICCOLINI MAURO 1,45 MT

1° SUPER SENIOR BARUCHELLI GIORGIO 37

1^ LADY FERRARIO ROSSANA 38

1° LORDO MERLER ANDREA 72

Avranno inoltre la possibilità di partecipare alla kermesse con-

clusiva, potendo usufruire di speciali condizioni di viaggio e 

soggiorno a Creta, i Soci ACI che abbiano disputato e termi-

nato una qualsiasi delle 28 gare di selezione e i premiati alla 

finale del 2017 di Ibiza e i Campioni Italiani delle precedenti 

edizioni.

Alla premiazione il Presidente del Golf Club di Folgaria Mirco 

Giusto e il Direttore Daniele Binda hanno ringraziato l’Automobi-

le Club Trento per aver portato al Folgaria Golf Club la selezione 

trentina del torneo Aci Golf; ha dato il benvenuto al Vicepresi-

dente Dott. Fiorenzo Dalmeri e al Direttore Dott. Alberto Ansaldi 

e a tutti gli altri intervenuti alla premiazione. 
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DELEGAZIONI ACI
SEDE TRENTO 
Via Brennero, 98 - 38122 Trento 
tel. 0461 43 31 20 
LUN - GIO:  08:15 - 12:45 
 14:45 - 17:00 
VEN - SAB:  08:15 - 12:30

ARCO 
Via Santa Caterina, 5 - 38062 Arco 
tel. 0464 51 66 50 
LUN - VEN:  09:00 - 12:00 
 14:30 - 19:00

BORGO VALSUGANA 
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo 
tel. 0461 75 11 72 
LUN - VEN:  08:30 - 12:00 
 15:00 - 18:00

DARZO 
Via Marini, 49 - 38080 Darzo 
tel. 0465 68 50 45 
LUN - VEN:  08:30 - 12:00 
 14:00 - 18:30

DIMARO 
Via Gole, 57 - 38035 Dimaro-Folgarida 
tel. 0463 97 46 88 
LUN - GIO:  08:30 - 12:00 
 14:30 - 18:00 
VEN :  08:30 - 12.00 
 14.00 - 17.00

FONDO 
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo 
tel. 0463 83 11 65 
LUN - VEN:  09:00 - 12:30 
 15:30 -  17:00

MEZZOLOMBARDO 
Via Fiorini, 37 c/o Rotalcenter 
38017 Mezzolombardo 
tel. 0461 60 25 21 
LUN - GIO:  08:30 - 13:00 
 15:00 - 18:30 
VEN :  08:30 - 15:00

PERGINE VALSUGANA 
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine 
tel. 0461 51 08 24 
LUN - GIO:  08:30 - 12:30 
 14:30 - 17:00 
VEN :  08:30-15:00 
SAB : 09:00-12:00

PINZOLO 
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo 
tel. 0465 50 36 82 
LUN - VEN:  08:45 - 12:15 
MER: 15:00 - 19:00

PREDAZZO 
Piazza SS. Filippo e Giacomo,11 
- 38037 Predazzo  
tel. 0462 501354 
LUN - VEN:  08:00 - 12:00 
 14:00 - 16:00

PRIMIERO SAN MARTINO  
DI CASTROZZA 
Via Isolabella, 17 - 38054 Primiero 
San Martino di Castrozza  
tel. 0461 75 67 64 
LUN - VEN:  15:00 - 18:00 

ROVERETO 
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto 
tel. 0464 42 10 46 
LUN - GIO:  08:30 - 13:00 
 14:30 - 17:30 
VEN: 08:30 - 15:30
SAB: 09:00 - 12:00

TIONE 
Via Tre Novembre, 7 - 38079 Tione 
tel. 0465 32 19 91 
LUN - VEN:  08:30 - 12:15 
 14:30 - 17:00 
GIO pom.  14.30 - 18:30

TRENTO NORD 
Via Lunelli, 27 - 38121 Trento 
tel. 0461 82 75 35 
LUN - VEN:  08:30 - 13:00 
 14:00 - 17:30

GARA NAZIONALE  
INCENTIVANTE 
DESTINATA  
ALLE DELEGAZIONI

o scorso luglio, in occasione di un incontro formativo 
con le delegazioni ACI della provincia per la promozione 
dei prodotti associativi, sono stati premiati i Delegati che 
si sono distinti nella campagna di associazione 2017.

La Delegazione che nel corso dell’anno passato ha fatto regi-
strare il maggiore incremento dei soci ACI e che si è aggiudicata 
uno smartwatch Samsung Gear S3 Frontier è stata Borgo 
Valsugana (Lavalsugana Sas di Dott. Mario Dalsasso).

È stato inoltre premiato l’Ufficio Soci di sede con due buoni 
acquisto Amazon.

L NELLA FOTO DOTT.SSA FEDERICA DALSASSO E ARCH. 
ALESSANDRO DALSASSO.

NELLA FOTO ELEONORA AMATO E KATIA FRANCESCHI
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TRASPORTACI SICURI, 2 RUOTE SICURE, 
A PASSO SICURO 

’Automobile Club d’Italia, già da molti anni, realizza numerose 
campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e 
sul trasporto dei  bambini in auto. 

Grazie alla presenza degli Automobile Club dislocati su tutto il territorio 
nazionale, l’Ente svolge - in forma completamente gratuita - interventi 
informativi presso le strutture scolastiche e altre realtà sociali, nell’ambito 
della campagna TRASPORTACI SICURI, con lo scopo di rendere geni-
tori e ragazzi più consapevoli ed informati sull’importanza dell’uso corretto 
dei seggiolini e delle cinture di sicurezza. 

Visto il gradimento ed il successo che TrasportAci Sicuri continua a ri-
scuotere, ACI ha predisposto - per gli alunni delle scuole materne e pri-
marie - due specifici format appositamente creati per loro e che riguarda-
no la sicurezza stradale, durante i tragitti a piedi ed in bicicletta.

2 RUOTE SICURE. Alcune slide illustrano ai giovani ciclisti i comporta-
menti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino, dal-
le regole sulla circolazione stradale (segnaletica, distanza di sicurezza, 
manovre consentite ecc...), agli accorgimenti da adottare per avere un 
mezzo sempre in perfetta efficienza.

A PASSO SICURO. Grazie a vignette animate, commentate dagli ope-
ratori ACI, i giovani pedoni possono apprendere i comportamenti da te-
nere quando si trovano per strada. Dapprima verranno mostrati esempi 
di azioni scorrette e pericolose, per poi illustrare la medesima situazione 

L

Continuano con successo gli incontri sulla sicurezza stradale

nella quale il comportamento adottato è invece 

quello corretto.

Il tutto mediante filmati pensati per la visione 

dei più piccoli, atti a facilitare l’apprendimento in 

modo piacevole e divertente, così da sviluppare 

nei giovani cittadini del futuro una piena cultura 

della sicurezza. 

Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazio-

ne dei corsi gratuiti, è possibile rivolgersi all’Auto-

mobile Club Trento, tel: 0461/433133 – e mail: 

info@acitrento.it
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hristian Merli, al volante dell’Osella FA30 Zytek LRM, 
conquista la 68ª edizione della Trento – Bondone in 
9’21”53. Manifestazione organizzata dalla Scuderia 
Trentina in collaborazione con l’AC di Trento e valida 

come 5° appuntamento del Campionato Italiano Velocità in Mon-
tagna, per il Trofeo Italiano della Montagna e Campionato Europeo 
Auto Storiche. Manche unica di 17,3 chilometri, dove s’affrontano 

42 tornanti ed oltre 180 curve. Secondo gradino del podio per 
l’umbro Michele Fattorini a 10”88 e terzo per Diego Degasperi 
a 18”. Una gara che quest’anno ha un sapore particolare, vista la 
vittoria assoluta di Adolfo Bottura con la March 712 M Formula 
2, tra le vetture storiche. Per Christian, emozionato vincitore, c’è 
la sorpresa quando dal bus navetta scende l’ottantatreenne An-
tonio Zadra, ultimo dominatore trentino della  Bondone nel 1970 
con la Fiat Abarth 2000. Abbraccia Christian ed è il passaggio di 
consegne dopo 48 anni.  

Giancarlo Graziosi è 13° assoluto e primo in Classe E2SS 
2000 con la Tatuus Formula Master, seguito da Sante Ostuni 
in corsa con l’Osella PA21 JRB. Thomas Pedrini è 16° con la 
Radical 1400, mentre uno scatenato Marco Cristoforetti è 17° 
in 10’37”10 con la Porsche 997 GT3 R. Alle sue spalle, stacca-
to di solo 0”11, c’è Giuseppe Ghezzi con identica vettura. Gran 
lotta tra i due campioni staccati all’arrivo per qualche centimetro. 
Gino Pedrotti è 2° alle monoposto due litri. In Gruppo A torna in 
vetta, dopo cinque anni, Rudy Bicciato al volante della Mitsubi-
shi. Secondo gradino del podio per Tiziano Nones, Ford Focus 

MERLI CONQUISTA IL BONDONE

WRC, in difficoltà con le gomme, mentre Giorgio De 
Tisi, terzo, ha regalato spettacolo lungo tutto il tracciato. 
Luca Mazzalai è primo in E2SC con l’Osella Pa21/P. 
Al Parco Chiuso siamo accolti da una emozionata e sor-
ridente Gabriella Pedroni, che ha conquistato la vittoria 
assoluta in Gruppo N, dopo 18 tentativi. Alle sue spalle 
Dennjs Adami con la BMW M3. Fabrizio Ferrari, 45°, 
domina in R5 con la Fiesta, mentre ottima gara per Pie-
tro De Tisi che all’esordio con la Peugeot 207 S2000, 
conquista il primo gradino del podio. Dario Baruchelli 
domina tra le RST 1600 con la Mini Cooper JWC Evo, 
mentre il tailandese Settasit Boonyakiat è terzo. Mirco 
Lozzer, alla sua prima gara in assoluto, conquista l’oro in 
Prod E con la Clio 2000.

Maurizio Frassoni

a cura della redazione sportiva

C

CHRISTIAN MERLI, 1° ASSOLUTO

ADOLFO BOTTURA

GIANCARLO GRAZIOSI, 1° IN CLASSE E2 SS 2000      

DIEGO DEGASPERI 
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hristian Merli al volante dell’Osella FA30 Zytek 
LRM, ha appena vinto la 68ª edizione della Trento 
– Bondone in 9’21”53. Dopo 48 anni, un trentino 
torna alla vittoria. “Prima di Sardagna ho avuto un 

paio di sbandate sul tracciato scivoloso. Quindi non volevo fare il 
fenomeno ed ho fatto il possibile per portare la FA30 a Vason. 
Abbiamo una vettura ottima nei tracciati medio veloci, mentre 
soffriamo sui tornanti stretti. Oggi non potevo sbagliare. Mi tre-
mano le gambe e sono emozionato”. L’arrivo di Antonio Zadra 
scatena un boato. “È stata una liberazione anche per me. Era 
passato troppo tempo dalla mia vittoria, ormai più di un’epo-
ca. Sono contento per Merli e d’essermi goduto lo spettacolo”. 
Diego Degasperi è 3°. “Avevo sognato il secondo posto, ma 
i sogni lasciano il tempo che trovano. Sono sceso sotto il muro 
dei 9’40” e lo ha fatto anche Fattorini”. Giancarlo Graziosi è 
13°, primo tra le monoposto 2000. “È stata durissima. Senza 
frizione. Strada scivolosa, ma è stato un successone”. 

Sante Ostuni, 13° assoluto conquista il bronzo con l’Osella 
1000. “Abbiamo avuto una serie di problemi in prova. In gara mi 
sono girato all’ultimo tornante. Comunque bene”. Thomas Pe-
drini, 16°, domina in E2 SC 1400 con la Radical. “Benissimo. 
Ho vinto la classe con un super tempo”. Marco Cristoforetti, 
17° assoluto, è terzo tra le GT. “La macchina era perfetta, mes-
sa a punto dall’amico Giuseppe Ghezzi. Quello che potevamo 
fare lo abbiamo fatto. Tra l’altro abbiamo chiuso a 11 centesimi 
l’uno dall’altro”. 

Giuseppe Ghezzi: “Otto secondi in meno rispetto allo scor-
so anno. Sono contentissimo”. Gino Pedrotti. “Secondo. 
Bene, ma sono molto stanco”. Tiziano Nones commenta:  

LE INTERVISTE 
ALLE ROCCE 
ROSSE

“La differenza tra me ed il vincitore Bicciato, credo, l’abbiano 
fatta le gomme. Pensavo sinceramente di riuscire a stare sui 
10’52”, ma purtroppo il tempo è stato di qualche secondo 
più alto”. Luca Mazzalai domina tra le biposto sport 2000. 
“Ero all’esordio con l’Osella. Felicissimo”. Giorgio De Tisi è 
3° in Gruppo A con la Fiesta WRC. “Traversi a iosa e grande 
spettacolo”. Gabriella Pedroni è felicissima. “Finalmente è 
arrivata la vittoria in Gruppo N, la prima per me. Ce l’ho mes-
sa tutta e al 18° tentativo ce l’ho fatta. Era importante fare 
un bel risultato anche per rafforzare la leadership nel cam-
pionato italiano”. Dario Baruchelli, 1° tra le RS. “Passare 
dalla Ferrari alla Mini è stata una bella scommessa. Tornare 
al cambio manuale, in una categoria in cui le macchine sono 
comunque molto competitive. Arrivare al traguardo e vincere 
non può che lasciarmi soddisfatto”. Adolfo Bottura è 1° tra 
le vetture storiche con la splendida March 712 M. “È il se-
condo anno che mi cimento con le vetture storiche. Grazie al 
lavoro del team, la macchina era perfetta”. 

Ma.Fra.

C

GIUSEPPE GHEZZI

MERLI E ZADRA

MARCO CRISTOFORETTI

SANTE OSTUNI   TIZIANO NONES
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AL PARCO CHIUSO

opo l’arrivo a Vason, i partecipanti alla 68ª edizione della 
Trento – Bondone proseguono per un paio di chilome-
tri sino al Parco Chiuso alle Rocce Rosse. Controllano 
immediatamente il monitor dei tempi. Le reazioni sono 

diverse: euforia, stizza, insoddisfazione o gioia. Comunque c’è un 
clima di festa. Ci siamo infiltrati tra i piloti per origliare i commenti. 
Dennjs Adami è 2° in Gruppo N. “Abbiamo avuto problemi in 
prova sulla nostra BMW M3, mentre in gara è andato tutto bene”. 
Marco Cappello  dice: “Esordio con la Peugeot 207 1600 Plus. 
Siamo saliti con gomme da stampo e non con le slick. Primi della 
nostra classe pur con una toccata a Sopramonte”. Pietro De Tisi 
ha corso per la prima volta con la Peugeot 207 S2000. “Vitto-
ria all’esordio. Abbiamo cambiato assetto rispetto alle prove ed 
in gara abbiamo raggiunto e sorpassato un avversario”. Fabrizio 
Ferrari è arrivato a Vason con la Fiesta R5. “Mi sono divertito un 
sacco. Tutti i tornanti di traverso con il freno a mano”. Seduto, 
tranquillo, c’è Matteo Pintarelli, figlio di Silvano. “Prima gara in 
assoluto sia in Bondone sia con la Clio Williams in Produzione E 
2000. Nella prima salita di sabato s’è rotto un ammortizzatore, 
mentre ero indisposto nella seconda. Terzo. Su tre partecipanti”. 

Onesto, come il suo sguardo. Walter Gottardi ha ap-
pena terminato la sua 22ª partecipazione consecutiva in 
Bondone con la Gi.PI 1600 in Gruppo CN. “Secondo, pur 
con gomme molto vecchie. Un ringraziamento al team di 
Adolfo Bottura che m’ha aiutato nello start, visto che la 
mia batteria era ko”. Renzo Pelz, pilota della Scuderia 
Pintarally Motorsport, è accolto da un grande applauso. 
Gli anni? “Due per trentasei. Il mio obiettivo era arrivare 
al traguardo con la Tatuus Formula Abarth 1400 Turbo 
senza ostacolare nessuno e ci sono riuscito”. L’edizione 
numero 68 va in archivio ed è grande la soddisfazione 
di Fiorenzo Dalmeri, presidente della Scuderia Trenti-
na. “Grande successo di pubblico e siamo doppiamente 
contenti per la doppia vittoria dei due piloti di casa. Merli 
ha dominato tra le moderne e Bottura tra le storiche. Non 
era mai accaduto. Insomma, una giornata che regala un 
sapore particolare”. 

Ma.Fra.

D
GABRIELLA PEDRONI

PIETRO DE TISI

FABRIZIO FERRARI

GIORGIO DE TISI

DARIO BARUCHELLI



17ACI TN anno XXXIII - n.03 - Luglio/Settembre 2018

GHEZZI E GIOVANELLI IN VETTA A MISANO

DEGASPERI 1° ASSOLUTO 
IN VALLECAMONICA

ttima gara dell’equipaggio formato da 
Giuseppe Ghezzi ed Alessandro 
Giovanelli a Misano nel 3° Appunta-
mento GT4 European Series. I portaco-

lori della Scuderia Pintarally Motorsport, al volante 
della Porsche 997 GT4 preparata da Autorlando 
Sport, hanno conquistato la vittoria in categoria AM 
(amatori ndr) in Gara 1, mentre nella seconda corsa 
sono saliti sul secondo gradino del podio. Ghezzi, 
magnifica prestazione. “Due gare tiratissime e sicu-

iego Degasperi al volante dell’Osella FA30 conquista il 48°Tro-
feo Vallecamonica in provincia di Brescia, 7° round del Trofeo 
Italiano della Montagna – Zona Nord. Diego, terza vittoria asso-
luta in carriera. “Esattamente ed uno splendido allenamento in 

un tracciato storico. La macchina? Perfetta. Abbiamo trovato subito il giusto 
set up ed è stato appagante il risultato della prima manche di gara. Dedico 
la vittoria a mia figlia Vanessa che m’attendeva all’arrivo con due palloncini a 
forma di cuore”. Nel primo passaggio di prove ufficiali è in testa Michele Fat-
torini con l’Osella FA30. Degasperi è a 7”56 e Giancarlo Graziosi è terzo con 
la Tatuus Formula Master 2000. Adolfo Bottura, 9° assoluto, guida la clas-
sifica delle CN con la Ligier JS51. Nella seconda prova c’è sempre Fattorini 
in vetta che si  migliora di 5” con Degasperi a soli 3”. In Gara 1 miglior tempo 
per Degasperi. Gino Pedrotti è 5° assoluto e primo tra le monoposto 2000, 
mentre Bottura, ottavo, guida il Gruppo CN. Fattorini è costretto al ritiro così 
come Graziosi. Adami sale sul primo gradino del podio in Gruppo N. In Gara 
2 si presenta Fattorini e, dopo aver risolto i guai tecnici, stacca il miglior tem-
po. Degasperi è 2° a 8”02. Gino Pedrotti è secondo in Gruppo E2SS, primo 
in Classe 2000. Bottura, 12° assoluto, è il leader del Gruppo CN. Dennys 

ramente siamo più che soddisfatti del risultato che ci proietta in vetta alla 
classifica AM”. Era in programma il 3° round del GT4 European Series a 
Misano. Nella prima qualifica, per lo schieramento di Gara 1, Alessandro 
Giovanelli compie l’impresa conquistando un fantastico 4° tempo assoluto 
che vedrà la Porsche 997 scattare dalla seconda fila. Ghezzi, nella seconda 
qualifica per Gara 2 in programma domenica alle 11.10 è 21°. Ma dopo le 
qualifica e visti i tempi staccati dall’equipaggio trentino, gli organizzatori del 
campionato applicano il bilanciamento delle prestazioni chiamato BOP (Ba-
lance of Performance ndr). A tutte le Porsche viene aggiunta una zavorra 
di 20 chilogrammi, mentre l’assetto è rialzato di 5 millimetri. Come detto 
Gara 1 al pomeriggio di sabato, dove scatta Giovanelli nel giro lanciato ed 
è subito bagarre. Dopo mezz’ora cambio pilota e sale Ghezzi che chiude in 
12ª posizione assoluta e primo in AM. In Gara 2, Ghezzi inizia la sua rimonta 
sino al 17° posto assoluto su 44 partenti ed è 2° in categoria A. A metà gara 
passa il volante a Giovanelli, che entra in pista e dopo un paio di giri è 21°. È 
in piena rimonta quando alla Curva 3 finisce in testacoda. S’insabbia, perde 
posizioni e riparte sino a conquistare il 19° posto, secondo tra gli amatori.

Ma.Fra.

O

D

GHEZZI CON LA PORSCHE GT4

Adami, portacolori della Scuderia Pintarally Motor-
sport, sale sul primo gradino del podio del Gruppo 
N anche in Gara 2. La somma delle due gare vede 
dominatore Degasperi, seguito da Enrico Zandonà 
con la Formula 3 e Caffi con la Porsche 991 GT 
Cup. Pedrotti è sesto assoluto, secondo in Gruppo 
E2SS e primo tra le monoposto 2000. Bottura è 
9° e conquista l’oro tra le CN. Il podio per somma 
dei tempi: 1° Degasperi (Osella FA30), 2° Zandonà 
(Formula 3), 3° Caffi (Porsche 991 GT Cup). 

Ma.Fra.

DIEGO DEGASPERI – OSELLA FA30
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DAPRÀ PRIMO 
A TREVISO

BOTTURA  
VINCE A RIETI

ittoria al Rally della Marca, in 

provincia di Treviso, per  Mat-

teo Daprà, con Fabio Andrian 

al quaderno delle note. È il giro 

di boa del Campionato Italiano WRC ed il 

pilota trentino conquista il primo gradino 

del podio in Classe S2000 al volante della 

Skoda Fabia. Non solo, ma è autore d’una 

gara in rimonta che lo proietta al 9° posto 

della classifica assoluta. Matteo, gran vit-

toria. “Nono assoluto. È fantastico. Siamo 

stati in vetta dall’inizio alla fine conquistando 

il primato in sette delle nove speciali in pro-

gramma. Abbiamo lottato contro il padrone 

dolfo Bottura, al volante della Ligier JS 51 iscritta in 

Gruppo CN 2000, sale sul gradino più alto del podio 

nella 55ª edizione della cronoscalata Rieti – Terminillo, 

sesto appuntamento del Trofeo Italiano della Montagna, 

valido per le Zone Nord e Sud. Non solo, ma è 5° assoluto. 

Bottura, un commento sul risultato. “Decisamente 
soddisfatti su un tracciato molto veloce con allunghi 
ed “esse” da affrontare con marce alte ed interrotto 
da soli quattro tornanti. Manche unica di gara con una 
lunghezza di 13,450 chilometri. 

In prova abbiamo sofferto di problemi alla frizione e 
ci siamo posizionati al settimo posto, mentre in gara 
abbiamo abbassato il nostro tempo di 10 secondi. 
Quinto assoluto e primo in Gruppo CN. Nonostante 
una giornata di gran caldo, siamo molto contenti del 
risultato”. 

di casa Bizzotto e ci siamo portati a casa la vittoria. Al mattino l’asfalto era umido 
e bagnato nel sottobosco per il temporale della notte, mentre il secondo giro è 
stato a livelli stratosferici. Nel tratto Monte Tomba, abbiamo abbassato i tempi, 
rispetto allo scorso anno, d’un secondo chilometro. Un grande risultato”. L’equi-
paggio Bancher – Longo, in gara con la Fiesta WRC, è 22° assoluto, settimo 
tra le “vuerrecì”. Argento per Roberto Pellè, portacolori della Scuderia Destra 4 
al volante della Suzuki Swift 1600 con Giulia Luraschi alle note. “Gara difficile 
ed ottimo risultato in Classe R1B. Siamo contenti. Una stagione che ci vede terzi 
al 1000 Miglia, secondi in Salento ed al Marca. Attualmente nel Trofeo Suzuki 
occupiamo il secondo posto. Mi complimento con Federico Manica, pilota del 
“Progetto Giovani” della Scuderia Pintarally Motorsport, per la sua gara. Da 
sottolineare che per lui è il suo terzo vero rally. Ed un bravo anche all’equipaggio 
Longo – Bazzanella”. Tra le R1B Longo e Bazzanella sono al 5° posto, mentre 
Manica è sesto. In RST 1000, sempre con la Swift ed al loro primo anno di rally, 
Rino Lunelli e Valerio Morelli conquistano il bronzo.

Ma.Fra.

DAPRÀ CON LA SKODA FABIA S2000

V

A

ROBERTO PELLÈ
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BARCELLA – GHIDOTTI TRIONFA NELLA 
STELLA ALPINA

stata decisiva la seconda giornata di 
gara della 33ª rievocazione storica 
della Stella Alpina. La coppia compo-
sta da Guido Barcella e Ombretta 

Ghidotti su Fiat 508 C del 1938 porta a casa, 
per la prima volta, la vittoria. I due bergamaschi 
hanno chiuso la propria avventura dolomitica 
con 524,40 penalità, ovvero 34,5 in meno di 
Gianmaria Aghem e Rossella Conti su Bmw 328 
Roadster, con i quali hanno dato vita ad un ser-
rato testa a testa durato tre giorni. Nell’ultimo 
giorno i due torinesi hanno perduto altre 20 lun-
ghezze dai battistrada, ma non hanno incontra-
to grosse difficoltà a difendere il secondo posto 
dagli attacchi di Antonio D’Antinone e Amalia De 
Biase (632,06) su Porsche 911 del 1969 e Fa-
bio Salvinelli e Guido Ceccardi su Fiat 514 MM 
del 1930, quarti con 666,90 penalità. Quinta 
piazza per Paolo Salvetti e Bruno Spozio su Fiat 
1100/103 del 1953 a quota 792,54. Per quanto 
concerne i raggruppamenti, il primo è stato ap-
pannaggio dei vincitori, il secondo è di Salvetti e 
Spozio su Fiat 1100/103, il terzo per Ivan Ser-
ravalle e Nicole Samer su Alfa Romeo Giulietta 
Spider Veloce, il quarto di Maurizio Magnoni e 

Marisa Vanoni su Porsche 356 ed il quinto di D’Antinone e De Biase su 
Porsche 911. Tra le moderne ha dominato la coppia mantovana com-
posta da Giordano Mozzi e Stefania Biacca su Ferrari 458 Spider del 
2012, che ha accumulato 2.313 penalità. Ai vincitori della classifica as-
soluta è andato anche il Trofeo Azimut, riservato alle vetture ante 1957. 
La Coppa delle Dame è per Daniela Guaita e Daniela Arnoldi su Lancia 
Fulvia Coupè 1.3 del 1971. La bellissima Aston Martin DB4 di Marco 
Astorri e Simona Zucchini si è aggiudicata il premio Gare d’Epoca, riser-
vato alla vettura più elegante.

Ma.Fra.

È

Pilota eclettico, Bottura ha appena vinto la classifica as-

soluta tra le storiche in Bondone. “Un risultato che rimar-

rà per sempre impresso nella mia mente. Ho vinto il pre-

mio dedicato a Mauro Nesti. Debbo sottolineare che per 

la prima volta, due trentini dominano la classifica assolu-

ta. Merli tra le moderne ed io al volante della March 712 

M. Monoposto di Formula 2 pilotata da Vittorio Brambil-

la. Abbiamo sistemato la macchina nel modo migliore. 

Ottima carburazione che ci ha aiutato a superare i 1,350 

metri di dislivello ed i giusti rapporti al cambio”. 

Ma.Fra.

LA FIAT 508 DEI VINCITORI

ADOLFO BOTTURA
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BENTIVOGLIO 
TRIONFA A STORO

l comasco Pasquale Bentivoglio al volante della 
Formula Tatuus Kawasaki domina la 25° edizione 
dello Slalom Baitoni - Bondone valido per il Trofeo 
Veneto Trentino, il 4° Memorial “Graziano Scalma-

zini” ed il primo Trofeo dedicato a Corrado Ciaghi. La 
corsa suddivisa in tre manche, è stata organizzata dal 

Racing Team Quercia diretto da Vittorio Anzalone. Nella prima manche 
di gara s’impone Pasquale Bentivoglio con la Tatuus Kawasaki 1600, 
seguito da Davide Piotti al volante dell’Osella PA8/9 ed il veronese 
Alessandro Zanoni, vincitore assoluto lo scorso anno, in gara con la 
Gloria 076. Enrico Zandonà, è quarto, mentre il primo dei trentini è 
Daniele Cristofaro, 10°, portacolori della Scuderia Destra 4 ed al via 
con la Formula Arcobaleno. Dennys Adami, pilota della Scuderia Pinta-
rally Motorsport è 13° assoluto e primo di Gruppo N con la BMW M3. 
Nella seconda manche passa in vetta Zandonà seguito da Bentivoglio 
e Piotti. Adami entra nella top ten e scalza d’una posizione Cristofaro. 
La terza ed ultima salita vede Zandonà in vetta con Zanoni e Bentivo-
glio. Ottima performance del trentino Daniele Cristofaro che conquista 
il 7° posto assoluto, mentre Adami domina in Gruppo N. Dopo le tre 
manche viene stilata la classifica in base alla miglior prestazione d’ogni 
concorrente in una delle tre salite e quindi Pasquale Bentivoglio sale 
sul primo gradino del podio. Argento per Enrico Zandonà e bronzo a 
Davide Piotto. Tra i driver di casa spicca l’ottavo posto assoluto di Da-
niele Cristofaro, primo in E2 SS 1100 con la Formula Arcobaleno, 
mentre Adami, 13°, conquista il Gruppo N. Stefano Oss Pegorar 
sale sul primo gradino del podio tra le RS con la sua Mini Cooper Jwc. 
Il podio: 1° Bentivoglio (Tatuus Kawasaki), 2° Zandonà (Monoposto), 
3° Piotti (Osella PA8/9). 

Ma.Fra.

I

DANIELE CRISTOFARO

ZANDONÀ SPADRONEGGIA  
AI 7 TORNANTI

nrico Zandonà su Formula 3 conferma il proprio straordinario 
feeling con lo “Slalom Sette Tornanti” e si impone per la quinta 
volta in sei edizioni della gara organizzata dalla Scuderia Tren-
tina. Zandonà ha piazzato la zampata vincente già alla prima 

salita, chiusa con il punteggio di 129,45, uno score che nessun altro 
concorrente è stato in grado di eguagliare. Il suo più temibile avversa-
rio, Alessandro Zanoni, non è riuscito ad scendere sotto il punteggio 
di 130,56. Il podio è stato completato da un vero asso dello slalom, 
quale il meranese Roman Gurschler su Fiat 500 Bmw, che nella secon-
da prova ha incamerato un importante 139,44, che gli ha permesso di 
avere la meglio nell’equilibratissima sfida per la terza piazza sulla quale 
avevano puntato il mirino anche il genovese Alessandro Polini (Polini 01 
Bmw), il trentino Thomas Pedrini (Radical Pro Sport) e l’altro geno-
vese Stefano Repetto (Fiat Cinquecento). I quattro hanno dato vita ad 
un duello serratissimo, giocato sul filo dei decimi, dato che Polini si è 
preso la quarta piazza (139,90), Pedrini la quinta (140,60) e Repetto la 
sesta (140,66). Più staccati, ma vicinissimi fra loro, Gianluca Ticci (Fiat 

X 1/9) a quota 146,09, Marlock (Gloria 065) 
a quota 146,52, Marco Riboni (Fiat 127) a 
quota 146,73 e Filippo Gennari (Renault Clio 
Rs) a quota 147,41. Tutti in un fazzoletto di 
decimi. Undicesimo il secondo trentino, Da-
niele Cristofaro su Formula Arcobaleno. 
Stefano Oss Pegorar su Mini Cooper S Jwc 
domina il gruppo RS.

Ma.Fra.E

THOMAS PEDRINI, 5° ASSOLUTO
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THOMAS PEDRINI, 5° ASSOLUTO
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TECNOLOGIA SALVAVITA
In aiuto del guidatore dove le capacità umane 
non riescono ad arrivare

e viaggiate in città a 30 km/ora e un pedone 
vi sbuca davanti all’improvviso,  fra due auto 
in sosta e lo spazio di frenata utilizzabile non 
è sufficiente secondo le leggi della fisica, 

non è possibile evitare l’investimento neanche con 
frenatura assistita.

Questa notizia, benché lapalissiana, non sembra 
nota a tutti, a cominciare dai pedoni che ne pagano 
le conseguenze.

Se un ubriaco o un drogato decidono di mettersi alla 
guida, la probabilità che provochino un incidente è 
molto alta e non c’è corso di formazione né campa-
gna informativa né inseverimento delle sanzioni che 
possano fermarli.

Se un numero crescente di utenti stradali si distrae 
maneggiando lo smartphone,  quanti poliziotti o tele-
camere occorrerebbero per sradicare questo brutto 
vizio purtroppo in aumento? 

Sono solo tre esempi in cui gli interventi “educativi” o 
“coercitivi” sugli utenti stradali non sono sufficienti ad 
impedire incidenti stradali, morti e feriti.

La buona notizia è che storicamente gli ingegneri 
hanno spesso risolto, con l’aiuto della fisica e della 
tecnologia, quei problemi tecnici che il singolo indivi-
duo non riesce a fronteggiare spontaneamente.

Ad esempio, è successo così nella sicurezza “passi-
va” delle auto (air bags, cinture e strutture differen-
ziate) e da anni sta succedendo anche nella preven-
zione degli incidenti.

Ciò non significa abbandonare gli strumenti tradizio-
nali, ma solo affiancarli.

In un recente Convegno sulla sicurezza, organizzato 
da Automobile Club Milano, sono state presentate ri-
cette alternative per ridurre morti e feriti sulle strade.

Una di queste ricette, quella “tecnologica”, merita di 
essere riproposta in questo articolo, perché si ag-
giunge a ricette già utilizzate ma non esaurienti, ha 
una efficacia già dimostrata e in futuro potrà e dovrà 
essere utilizzata sempre più diffusamente, se voglia-
mo azzerare lo “zoccolo duro” delle mortalità stradali.

S Cosa si propone la “ricetta tecnologica”? Semplicemente di aiutare 

l’uomo, sicuramente limitato nelle sue capacità di prevedere, preve-

nire e gestire fenomeni dinamici estremamente rapidi, ovviamente 

nei limiti consentiti dalla fisica.

NUOVI STRUMENTI

Quali sono questi strumenti? E quali ulteriori innovazioni ci aspettano?

I pilastri di questo approccio sono concettualmente due, già noti e 

utilizzati su veicoli circolanti, dotati o di apparecchiature montate in 

fabbrica o di accessori post vendita. Il primo pilastro è costituito dalla 

sensoristica (gps, accelerometri, radar, laser, videocamere), il secon-

do dalla connettività internet, il tutto organizzato con adeguate cen-

traline elettroniche a bordo, software, reti e centri di servizio (Fig. 1). 

 Lorenzo Rosti Rossini, Commissione Mobilità ACM
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videocamere), il secondo dalla connettività internet , il tutto organizzato con adeguate 
centraline elettroniche a bordo, software, reti e centri di servizio (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1    Architettura di un sistema telematico satellitare

Fig. 2    Tipologie di dispositivi telematici attuali
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L’utilizzo attuale e le prospettive di tali sistemi sono stati esposti a oltre 200 giornalisti da 
due fra le Aziende specializzate nel settore, la Meta System (produttore di tecnologie 
telematiche) e la Octo Telematics (provider di sistemi telematici nel contesto Internet of 
things), presentate dall’associazione nazionale industria automobilistica ANFIA. 

LE SCATOLE NERE 

Lo “stato dell’arte” di base è rappresentato dalle “scatole nere” proposte dalle 
assicurazioni, già installate volontariamente sul 16% delle auto italiane e dalle connessioni 
native di un altro 4% di auto, capaci di lavorare sia in autonomia sia collegate a centri di 
servizi. La Fig. 3 indica il progresso nella diffusione di questi strumenti in Italia. 
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L’utilizzo attuale e le prospettive di tali sistemi sono stati espo-

sti a oltre 200 giornalisti da due fra le Aziende specializzate nel 

settore, la Meta System (produttore di tecnologie telematiche) e 

la Octo Telematics (provider di sistemi telematici nel contesto In-

ternet of things), presentate dall’associazione nazionale industria 

automobilistica ANFIA.

LE SCATOLE NERE

Lo “stato dell’arte” di base è rappresentato dalle “scatole nere” pro-

poste dalle assicurazioni, già installate volontariamente sul 16% 

delle auto italiane e dalle connessioni native di un altro 4% di auto, 

capaci di lavorare sia in autonomia sia collegate a centri di servizi. La 

Fig. 3 indica il progresso nella diffusione di questi strumenti in Italia.

I benefici delle scatole nere, in termini di minori incidenti e 
minore gravità degli stessi, sono documentati dalle statisti-
che differenziali fra gli utilizzatori di strumenti telematici di 
controllo e i non utilizzatori, in particolare giovani. 

La diffusione crescente dimostra che il pubblico apprezza, 
nonostante qualche timore di privacy violata. Del resto, se-
condo Meta System “la convivenza dello strumento con la 
legislazione sulla tutela dei dati riservati, è stata e rimane un 
terreno su cui gli operatori hanno saputo mettere in campo 
soluzioni adeguate senza subire stop o veti di sorta”.

È stata altresì proposta una legge per l’obbligatorietà di tali 
strumenti, che generano un risparmio per gli automobilisti, 
oltre che per le Case assicuratrici.

I dispositivi citati sono nati in funzione di contratti assi-
curativi e quindi è naturale che il loro obiettivo consista 
soprattutto nel monitorare quanto avviene sul veicolo do-
tato del dispositivo e nella valutazione dei comportamenti, 
scoraggiando quelli scorretti. 

EFFETTO “RESPONSABILITA”

I benefici in termini di sicurezza stradale, secondo Octo 
Telematics (Fig. 5), sono in questo caso rappresentati 
dalla maggiore attenzione e sensibilità degli assicurati, 
“migliorando il comportamento di guida attraverso una mag-
giore consapevolezza della rischiosità connessa al proprio 
stile, fornendo messaggi di allerta specifici al contesto e allo 

Cosa è già oggi possibile con le “scatole nere”, in ottica maggiore 
sicurezza?   

• monitorare il comportamento del guidatore e quindi il suo 
livello di attenzione in ogni istante, incluso l’uso dello smar-
tphone (Fig.4). 

• segnalare al guidatore il rischio derivante dal mancato con-
trollo del mezzo o dalla previsione di eventi che si potrebbero 
materializzare.

• rilevare la dinamica del veicolo, quindi anche degli incidenti e 
documentarne oggettivamente gli eventi, anche a mezzo di 
videocamere aggiuntive. 

• lanciare automaticamente chiamate di emergenza per acce-
lerare i tempi d’intervento (e-call).

Fig. 3    AUTO CONNESSE

Box assicuratori

0,65 milioni (12%)

4,72 milioni  
(88%)

5,9 milioni  
(78,7%)

1,6 milioni (21,3%)

2015 2017

Dispositivi nativi di fabbrica

+ 40% AUTO CONNESSE NEL 2017 RISPETTO AL 2015

CONNESSE 45% DELLE AUTO IMMATRICOLATE NEL 2016

Fig. 4   A proposito di distrazione

Il dispositivo di presa diagnostica - in combinazione con 

un’app - è in grado di registrare:

• posizione

• data e ora

• accelerazioni 

• stato di utilizzo del telefono:

• conversazione in corso

• auricolare/vivavoce

• invio messaggi
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I benefici delle scatole nere, in termini di minori incidenti e minore gravità degli stessi, sono 

documentati dalle statistiche differenziali fra gli utilizzatori di strumenti telematici di 

controllo e i non utilizzatori, in particolare giovani.  La diffusione crescente dimostra che il pubblico apprezza, nonostante qualche timore di 

privacy violata. Del resto, secondo Meta System “la convivenza dello strumento con la 

legislazione sulla tutela dei dati riservati, è stata e rimane un terreno su cui gli operatori 

hanno saputo mettere in campo soluzioni adeguate senza subire stop o veti di sorta”. 
E’ stata altresì proposta una legge per l’obbligatorietà di tali strumenti, che generano un 

risparmio per gli automobilisti, oltre che per le Case assicuratrici. I dispositivi citati sono nati in funzione di contratti assicurativi e quindi è naturale che il loro 

obiettivo consista soprattutto nel monitorare quanto avviene sul veicolo dotato del 

dispositivo e nella valutazione dei comportamenti, scoraggiando quelli scorretti.  
EFFETTO “RESPONSABILITA” 
I benefici in termini di sicurezza stradale, secondo Octo Telematics (Fig. 5), sono in questo 

caso rappresentati dalla maggiore attenzione e sensibilità degli assicurati, “migliorando il 

comportamento di guida attraverso una maggiore consapevolezza della rischiosità 

connessa al proprio stile, fornendo messaggi di allerta specifici al contesto e allo stato del 

guidatore risultanti dalla predizione del rischio derivata dall’analisi dei big data della 

mobilità e dalla correlazione con i dati ambientali”, dalla completezza e significatività nella 

valutazione dei sinistri (che consente una maggiore comprensione delle situazioni 

pericolose oltre ad una più efficace gestione dei contenziosi), “rilevando automaticamente 

la dinamica degli incidenti attraverso algoritmi di machine learning basati 
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stato del guidatore risultanti dalla predizione del rischio derivata dall’ana-
lisi dei big data della mobilità e dalla correlazione con i dati ambientali”, 
dalla completezza e significatività nella valutazione dei sinistri (che 
consente una maggiore comprensione delle situazioni pericolose 
oltre ad una più efficace gestione dei contenziosi), “rilevando auto-
maticamente la dinamica degli incidenti attraverso algoritmi di machine 
learning basati sull’autoapprendimento, che consentono di ridurre i tempi 
di intervento umano per la gestione delle emergenze e quindi di ridurre i 
danni alle persone”.

LIMITI DI COMUNICAZIONE

Ma siamo ancora lontani dalla possibilità di prevenzione sistematica 

di tutti i tipi di incidenti. Mentre la capacità di rilievo, memorizzazione 

ed elaborazione dati on-board del singolo veicolo dotato di scatola 

nera è rilevante, la mancanza di connessione collettiva (V2V = da 

veicolo a veicolo; V2E = da veicolo a infrastrutture) rappresenta tut-

tora un limite.

Innanzitutto, perché una connessione “collettiva”, anche se limitata 

alla zona in cui ci si trova, consentirebbe alle centraline di tutti gli 

utenti della strada di collegarsi e quindi, in linea teorica, di prevedere 

le traiettorie e le situazioni di possibile collisione.

Inoltre, perché la potenza dei centri di collegamento e la velocità di 

trasmissione dei segnali dovrebbero riuscire a generare le reazioni 

di ogni veicolo o anticipare allarmi in tempi molto inferiori a quelli 

tradizionali (tali limiti non sono oggi nei sensori o nelle centraline 

installati sul veicolo, ma nel sistema di trasmissione dati).

Per realizzare una vera connessione collettiva, occorre coinvolge-

re  anche pedoni, ciclisti e motociclisti, allo scopo di trasmettere ai 

veicoli la posizione ed il percorso di pedoni e ciclisti già avviati su 

percorsi di collisione, benché ancora nascosti.

Fig. 5   Monitoraggio interattivo Octo Telematics 

A. Valutazione eventi e classifica 

guidatore:

• profilazione eventi (velocità, 

curve, accelerazioni, frenate 

brusche, durata viaggio, 

sonnolenza, movimenti)

• dettagli stradali

• punteggio calcolato

• classifica e assegnazione 

livello 

• informazione via smartphone

B. Modelli predittivi e conseguente 

allerta in tempo reale:

• stato complessivo del 

guidatore (benessere, 

ambiente, stile di guida)

• stato psicofisico (pulsazioni 

cardiache, distrazione, 

sonnolenza)

• ambiente (traffico, meteo)

• stile di guida (punteggio, 

eventi)

• profilo del guidatore (età, peso, 

temperatura corporea ecc.) 

Già oggi un pedone o un ciclista che sbucano 
all’improvviso possono essere “scoperti” da sensori 
radar e videocamere a bordo dei veicoli che ne sono 
dotati, ma solo quando escono dagli ostacoli che 
li nascondono: questo meccanismo è stato messo 
a punto con appositi software di riconoscimento 
sagome umane, per essere più selettivo, efficace 
e veloce della reazione umana, ma non è ancora 
sufficiente se il pedone è troppo vicino.

Se l’ubriaco o il drogato guidano in modo irregola-
re, anche in tal caso rilevabile da “sensori biometrici 
che rilevano parametri sullo stato del guidatore installati 
sul veicolo”, i relativi segnali possono essere captati 
da una centrale di controllo e gli eventuali allarmi 
o meccanismi di autocontrollo del veicolo possono 
essere generati rapidamente nel veicolo isolato, ma 
non sono in grado di mettersi in relazione, in tempo 
reale,  con quanto sta avvenendo nel traffico circo-
stante.

Analogamente, per chi usa lo smartphone installato 
sul veicolo mentre guida. 

Invece, in un insieme di utenti stradali totalmente 
interconnessi, la geolocalizzazione satellitare e il 
confronto delle traiettorie rilevate dagli accele-
rometri di ogni utente consentirebbe ad un sof-
tware ingegneristico di stabilire le probabilità di 
collisione e quindi di inviare segnali di allarme o 
addirittura di attivare sistemi autonomi di frenata 
in anticipo rispetto alla percezione umana  degli 
eventi critici. 

Perché questa possibilità sia applicabile anche agli 
utenti “vulnerabili”, occorre che anche costoro abbia-
no in tasca (non in mano) uno smartphone acceso, 
che trasmetta la geoposizione e  i rilievi accelerome-
trici del loro smartphone.

In conclusione, lo scenario attuale può essere con-
siderato un primo passo nella prevenzione telema-
tica degli incidenti: per poter cogliere tutti i frutti 
possibili di questo primo livello, occorre però im-
porre per legge l’uso delle scatole nere evolute op-
pure l’adesione spontanea del 100% dei guidatori.

Il secondo passo, quello della connettività sistema-
tica e collettiva, richiederà più tempo per sviluppi 
tecnologici e organizzativi, un adeguato supporto 
politico, ma soprattutto una fiducia diffusa nell’utili-
tà degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie non 
solo per messaggiare, ma anche per salvare la vita 
propria e altrui.



25ACI TN anno XXXIII - n.03 - Luglio/Settembre 2018

 4.000 €  

Autoindustriale Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz
Bolzano, Via Galvani 41, tel. 0471 550000 - Brunico, Via J. G. Mahl 48, tel. 0474 570000
Trento, Via Stella 13, tel. 0461 1735300 - Rovereto, Via Brennero 25, tel. 0464 024400 - www.autoindustriale.mercedes-benz.it



ULTIME NOTIZIE

26 ACI TN anno XXXIII - n.03 - Luglio/Settembre 2018

CIAO ITALO
ei andato avanti”, come 
dicono gli Alpini, i tuoi 
amici Alpini.

Poche settimane fa è mancato 
Italo Garzetti, collega già in pen-
sione da diversi anni, ma sicu-
ramente affezionato al R.A.C.I., 
dove aveva iniziato la sua lunga 
carriera in ACI.

Non c’è stato settore di attività 
che non abbia visto Italo collabo-
rare con i vertici di A.C.Trento ed 
anche da pensionato si è prodiga-
to in consigli e proposte mettendo 
a fattor comune sia la sua espe-
rienza che le sue conoscenze.

La Direzione e il Consiglio hanno 
avuto in Italo un amico che con 
passione e amicizia ha saputo 
essere vicino all’Ente con discre-
zione, prodigandosi in attività sia 

tecniche che di vita del Club.

Molti lo ricorderanno come il deus 
ex machina dell’ACI Neve e della 
Trento Bondone, quando l’A.C. 
Trento organizzava in prima per-
sona questi eventi di carattere 
nazionale ed internazionale.

Italo è stato un grande sportivo, 
soprattutto nello sci e nel cicli-
smo, trascinatore di tanti amici e 
organizzatore di giornate ludiche 
ed atletiche, sempre aggiornato 
sulla nuove tecnologie e gli ultimi 
modelli.

Italo mancherà a molti di noi e a 
tutti quelli che lo hanno conosciu-
to, ma soprattutto alla sua cara 
Ivana, che lo ha accompagnato 
nel suo lungo percorso e fino alla 
fine lo ha coccolato.

Alberto

“S 
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... aggiungi al modulo base “MULTI”, in modo flessibile 
e in piena libertà, i prodotti e i servizi “plus” che 
desideri e a condizioni privilegiate, in più hai la 
possibilità di ridurre o azzerare il canone del conto 
corrente avvalendoti dei BONUS.

Lo componi secondo le tue esigenze...

Conto MULTIplus è un servizio riservato ai clienti privati.

Sei Azionista con almeno 100 azioni
della Banca Popolare di Sondrio?

MULTIplus ti riserva
un esclusivo vantaggio

sul canone mensile.

BONUS
AZIONISTA BPS

BONUS 
meno 27 anni

Hai meno di 27 anni?

MULTIplus ti riconosce
uno speciale sconto
sul canone mensile.

BONUS accredito
stipendio o pensione

Accrediti in conto corrente
lo stipendio o la pensione?

Con MULTIplus ottieni
una riduzione

del canone mensile.
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